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 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2022. 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 07/04/2021, esecutiva; 

 

             RENDE NOTO  
-che la contribuzione delle famiglie per il Servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 

2021/2022, effettuato con mezzi e personale di operatori economici esterni, in appalto, è definita 

come segue: 

1) per il primo figlio la contribuzione è stabilita nella somma di Euro 20,00 mensili; 

2) per il secondo figlio la contribuzione è stabilita nella somma di Euro 10,00 mensili; 

3) per i figli ulteriori al secondo non è prevista alcuna contribuzione a carico delle famiglie; 

 

-che il pagamento della contribuzione per il periodo gennaio – giugno 2022 dovrà essere effettuata 

entro il 30 gennaio 2022, sul Conto Corrente Postale n.13903638, con apposito bollettino postale, 

intestato a Servizio Tesoreria – Comune di Altidona o tramite Bonifico Bancario avente  IBAN 

n. IT76N0760113500000013903638, indicando nella causale cognome e nome dell’alunno (o più 

alunni, se fratelli) e il periodo di riferimento; 

 

-che il servizio trasporto scolastico è attivato a richiesta, pertanto l’omesso pagamento della tariffa, 

in itinere, ne determinerà la sospensione, con relativo avvio del procedimento di recupero da parte 

del Comune, di quanto dovuto; 

 

-che, pertanto, per permanere nell’elenco degli utenti del servizio trasporto scolastico, anno 

2021/22, occorre inviare all’e-mail segreteriasindaco@altidona.net (servizi.sociali@altidona.net), 

entro il 30 gennaio 2022, la ricevuta / la quietanza attestante il pagamento della tariffa per il 

periodo gennaio – giugno 2022, calcolata in base alle tariffe di cui sopra; 

 

-che il pagamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma dei pagamenti online 

MPay della Regione Marche, disponibile sul sito del Comune o all’indirizzo 

http://mpay.regione.marche.it 

 

-che il referente del servizio è l’Istruttore  Murri Ilenia - Area Amministrativa – Servizi sociali - 

contattabile all’e-mail servizi.sociali@altidona.net.   

  

N.B.(es. n.1: periodo gennaio – giugno 2022, per il primo figlio iscritto alla scuola primaria versare 

€ 110,00 e per il secondo figlio iscritto alla scuola materna pagare € 60,00, per un totale di € 

170,00).  

 

                      Il Responsabile Area Amministrativa      

                                                  f.to  dott.ssa Ilenia Murri  
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(*) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 

95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Altidona, nella qualità 

di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 

necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che 

con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per 

adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In 

ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la 

limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo 

all'autorità di controllo competente in base all’art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono  

l’e-mail: servizi.sociali@altidona.net e il telefono 0734-936353. Dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati: info@new-system.it - tel. 0734-710715. L'informativa privacy completa è 

disponibile sul sito del Comune di Altidona – www.altidona.net, sezione amministrazione 

trasparente. 


